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COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

 
  
 

AVVISO 

Estate Romettese 2022 
FORNITURA GRATUITA BIGLIETTI DI INGRESSO 

AGLI SPETTACOLI DEL 10/08/2022 E 19/08/2022  

 

IL Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
in esecuzione alla Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 08.07.2022” e della Determina n. 509 del 

03/08/2022. 
 

OGGETTO  

Il presente avviso ha come oggetto la fornitura di biglietti d’ingresso agli spettacoli a pagamento previsti 

nei giorni del 10 e 19 agosto 2022 nella Villa Comunale Martina di Rometta Marea per consentire 

l'accesso gratuito alle fasce di popolazione più deboli permettendo dei momenti di socializzazione e 

di svago. 
 

DESTINATARI  

Possono fare richiesta i cittadini residenti, inoccupati e disoccupati, che versino in condizioni di disagio 

derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, quale 

risultante dalla certificazione comprovante la situazione reddituale. 

 

PROCEDURA   

La domanda dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo (disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ente nonché presso la Sede Comunale - ufficio Servizi sociali), entro il giorno 09/08/2022.  

Alla domanda dovranno essere allegati un documento d’identità in corso di validità e la certificazione 

comprovante la situazione reddituale. 

Tra tutti i richiedenti sarà redatta una graduatoria che verrà utilizzata a scorrimento fino all’esaurimento 

del numero dei biglietti che si renderanno disponibili sulla base delle risorse stanziate. 

In base all’entità delle richieste pervenute il numero dei biglietti erogabili a ciascun nucleo familiare potrà 

subire limitazioni in ragione del numero dei rispettivi componenti. 

 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. Al 

medesimo sarà altresì data rilevanza mediante i social network.  
 

IL PRESENTE AVVISO NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                       L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

         F.to Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino     F.to Sig. Giuseppe Saija 


